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Presentazione
A conclusione del Sinodo straordinario sulla Famiglia
dell’ ottobre 2014, i vescovi partecipanti hanno
consegnato alle Chiese locali un compito e un metodo
di lavoro: «Le riflessioni proposte, frutto del lavoro
sinodale svoltosi in grande libertà e in uno stile di
reciproco ascolto, intendono porre questioni e indicare
prospettive che dovranno essere maturate e precisate
dalla riflessione delle Chiese locali nell’anno che ci
separa dall’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi prevista per l’ottobre 2015, dedicata alla
vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo. Non si tratta di decisioni prese
né di prospettive facili. Tuttavia il cammino collegiale
dei vescovi e il coinvolgimento dell’intero Popolo di
Dio sotto l’azione dello Spirito Santo, guardando al
modello della Santa Famiglia, potranno guidarci a
trovare vie di verità e di misericordia per tutti. È
l’auspicio che sin dall’inizio dei nostri lavori Papa
Francesco ci ha rivolto invitandoci al coraggio della
fede e all’accoglienza umile e onesta della verità nella
carità ». Accogliendo queste sollecitazioni rivolte alle
singole Chiese particolari,  proponiamo due momenti
di approfondimento e confronto su alcune delle
questioni presenti nel documento di preparazione (o
Lineamenta) della XIV Assemblea Generale Ordinaria
 dei Vescovi (che avrà luogo dal 4 al 25 ottobre 2015).
I seminari vogliono anche essere un contributo
teologico e pastorale per la risposta alle domande del
questionario inviato dai vescovi (con i Lineamenta)
a tutto il Popolo di Dio. Pensiamo che ciò debba
avvenire con quello stile di sinodalità di cui abbiamo
avuto esempio nei mesi scorsi dai vescovi del mondo
intero, con quella modalità comunicativa
caratterizzata dal parlare chiaro, con franchezza
(parresia) e ascoltare con umiltà.

Seminari di approfondimento e confronto

Mercoledì 25 febbraio ore 20,45

ANNUNCIARE IL VANGELO
DELLA FAMIGLIA OGGI

Il cammino tracciato dal Sinodo nell'attuale
contesto ecclesiale e culturale

Prof. Don ERIO CASTELLUCCI

(Docente di Ecclesiologia presso
l'ISSR di Forlì e di Rimini)

Mercoledì 8 aprile ore 20,45

CURARE LE
FAMIGLIE FERITE

La pastorale sacramentale per divorziati
risposati: un confronto con la prassi delle

Chiese ortodosse

Prof. Don BASILIO PETRÀ

(Docente di Teologia morale familiare presso
l'Accademia Alfonsiana di Roma e la Facoltà

Teologica di Firenze)


